
              
 
 

 S E G R E T E R I E     R E G I O N A L I 
 
Prot. Nr. 01/2015 

Napoli, 19 Gennaio 2015 
 
 
 

Al Provveditore Regionale  
dell’Amministrazione Penitenziaria 

Dott. Tommaso CONTESTABILE 
NAPOLI 

 
e, p.c. 

 
Al Direttore della C.C. di Benevento 

Dott.ssa Maria Luisa PALMA 
BENEVENTO 

 
Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Ufficio Relazioni Sindacali 
ROMA 

 
 

Alle Segreterie Generali e Nazionali OO. SS. 
ROMA 

 
Alle Segreterie Provinciali e locali 

BENEVENTO 
 
 
 
 
Oggetto: C.C. Benevento. Anomala trasmissione tabulati straordinario. Ulteriore 
sollecito riscontro note sindacali congiunte. 

 

 Egregio Provveditore, 

con le note unitarie n. 12/2014 del 22/09/2014 e n. 19/2014 del 17/10/2014 avevamo chiesto un 
suo intervento presso la Direzione della C.C. di Benevento affinchè la stessa si attenesse 
rigorosamente alla normativa pattizia riguardo le modalità di trasmissione dei tabulati dello 
straordinario mensile effettuati dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la predetta 
Casa Circondariale. 

 In particolare avevamo segnalato la perdurante e perseverante ostinazione della 
Direzione dell’Istituto sannita nel trasmettere i dati relativi allo straordinario in 
maniera cumulativa suddivisi soltanto per ruolo (neanche per qualifica) e non per singolo 
dipendente, semmai omettendo i singoli nominativi per motivi di privacy. 

 



 Avevamo confutato la forzata interpretazione, ad opera della Direzione in argomento, della 
Circolare DAP 0343434 del 08/10/2013 la quale prevede la trasmissione dei tabulati in oggetto “in 
forma anonima ed aggregata ossia distinto per qualifica”, segnalando l’evidente ed 
incomprensibile violazione del principio cardine della distinzione per qualifica e non 
per ruolo già sancito dall’art. 10, comma 9 del A.Q.N. del 2004.  

 Avevamo, altresì segnalato una evidente sproporzione nella distribuzione delle ore 
di lavoro straordinario ad appannaggio soprattutto di personale avente particolare 
status di servizio. A tal proposito ci viene segnalato che un appartenente alla qualifica di 
“sostituto commissario” impiegato quotidianamente nel turno 8/14, espleterebbe sistematicamente 
prestazioni di lavoro straordinario non programmato fruendo, altresì, della mensa di servizio! 

 Ebbene, signor Provveditore, a tutt’oggi, le  nostre legittime segnalazioni risultano prive di 
riscontro e la Direzione della C.C. di Benevento continua ad ostinarsi nella 
trasmissione dei tabulati mensili delle prestazioni di lavoro straordinario 
aggregando i dati per ruolo e non distinguendoli quanto meno per qualifica in totale 
spregio degli accordi sindacali e delle direttive dipartimentali! 

 E’ ovvio che tale modus operandi non agevola ed anzi ostacola l’attività di verifica e 
controllo dell’azione amministrativa da parte delle OO.SS. in ordine alla trasparenza, l’equità e le 
pari opportunità violando le legittime prerogative sindacali configurandone estremi di 
condotta antisindacale. 

 Pertanto, per i motivi sopra esposti si rinnova e si sollecita l’invito alla S.V. ad 
effettuare le opportune verifiche in ordine a quanto segnalato diffidando la 
Direzione in questione all’esatto e puntuale adempimento di quanto legittimamente 
rivendicato, nonché all’integrazione dei dati già trasmessi adeguandoli alla 
normativa vigente. 

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti. 
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